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Prot. n.460                                                   All'albo e al sito web d’istituto 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la selezione di esperti di L2 per l'insegnamento dell'italiano ad  

                alunni stranieri. 

 

L'I.I.S.S.  “Galileo Ferraris”  nell’ambito delle attività predisposte nel progetto “Protocollo di accoglienza 

degli alunni stranieri”,  prevede corsi di alfabetizzazione della lingua italiana rivolti agli alunni stranieri che 

frequentano l'istituto. 

Il corso in oggetto,  prevede per i corsisti un impegno di 50 ore. 

Gli interessati alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

  diploma di laurea o di scuola media superiore; 

 Certificazione DITALS che attesti il possesso delle competenze in didattica dell’italiano come lingua 

straniera (L2) necessarie per svolgere il ruolo di docente di italiano a stranieri; 

 comprovata esperienza di insegnamento in attività didattiche. 

Le candidature devono essere presentate, a pena d’inammissibilità, con la seguente documentazione: 

         il curriculum vitae in formato europeo,  debitamente firmato e con dichiarazione del trattamento dei dati; 

 il progetto formativo relativo all’attività didattica, presentato in forma cartacea da redigere secondo la 

scheda del progetto formativo allegata alla presente manifestazione - Allegato A. 

Un’apposita Commissione interna avrà il compito di accertare il possesso dei requisiti richiesti, valutare i curricula 

presentati e stilare la graduatoria definitiva attraverso la quale sono individuati i docenti da incaricare nell'attività di 

insegnamento. Viene data priorità ai docenti interni. In assenza di candidature di docenti interni si procederà a 

valutare le candidature di esperti esterni. 

La definizione della graduatoria avviene secondo i seguenti criteri: 

 esperienza di insegnamento di italiano in classi composte da adulti/minori stranieri  presso scuole, 

università, centri di formazione,ecc (40%); 

 progetto formativo relativo all'attività didattica (40%); 

 pubblicazioni attinenti il settore di riferimento (10%); 

 esperienze di attività rivolte a cittadini immigrati (volontariato, progetti europei...) (10%); 

L'incarico potrà svolgersi in orario pomeridiano / antimeridiano, con avvio nel mese di febbraio 2018 e fino alla 

fine dell'anno scolastico; il calendario sarà definito di concerto con il Dirigente Scolastico. 

Il compenso orario previsto per la docenza è di Euro 20,00. 

Il compenso comprende le attività relative al coordinamento didattico e organizzativo, il raccordo con il consiglio 

di classe e la presentazione di una relazione di verifica. 

Si invitano gli interessati, aventi titoli coerenti, a formalizzare la propria manifestazione di interesse, presentando la 

dichiarazione di disponibilità, al Dirigente Scolastico, entro giorno 29/01/2018, all’indirizzo 

ctis03300r@istruzione.it o presso l’Ufficio protocollo dell’istituto. 

L’incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola candidatura, purchè valida e coerente con gli obiettivi 

progettuali. 

Acireale, 19.01.2018 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         prof.ssa Patrizia Magnasco   
                                                                                                    DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE                                                                                           
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